FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI
RISULTATO DELLA DIRIGENZA CCIAA LUCCA - ANNO 2008
Art.26 COMMA 1 CCNL 23/12/99:
a)

b)

c)

Retribuzione di posizione 1998

85,311.27

Retribuzione di risultato 1998

2,261.18

Totale fondo 1998

87,572.45

Integrazione, in attuazione dell'art. 43 L.449/97 con parte dello 50%
delle economie effettivamente realizzate nel 2006 e 8% ricavi (20%
al fondo dirigenza)

16,040.00

Risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2,
comma 3, del decreto legislativo n. 29/93

0

d)

1,25 % calcolato sul monte salari 1997 (€ 282.505,12) (arrotondato)

e)

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui all'art. 37 del
presente CCNL e all'art. 18 della legge n. 109/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni

0.00

Le somme connesse al trattamento incentivante del personale
dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito della
attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni

0.00

f)

g)

h)

Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità nonché
quello maturato economico di cui all'art. 35, comma 1, lett. b) del
CCNL del 10 aprile 1996 dei dirigenti comunque cessati dal servizio
a far data dal 1° gennaio 1998; tali risorse sono destinate alle
finalità di cui all'art. 27
Risorse derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 32 CCNL
(onnicompensività di trattamento)

3532.00

3,698.62

8,178.00

Art.26 COMMA 2 CCNL 1999:
1,20% (max) calcolato sul monte salari 1997 (se sussistono le
condizioni di bilancio) (arrotondato)

3390.00

Art.26 COMMA 3 CCNL 1999:
Aumento per attivazione nuovi servizi/processi di riorganizzazione

152000.00

Art.23 COMMA 1 del CCNL 22/2/2006:
Incremento del valore economico annuo della retribuzione di
posizione di € 520,00 a decorrere dall'anno 2002, di tutte le
posizioni dirigenzia esistenti, anche vacanti

2080.00

Art.23 COMMA 3 del CCNL 22/2/2006:
1,66% del monte salari della dirigenza dell'anno 2001, a decorrere
dall'anno 2003

5529.48

Art.4 COMMA 1 lett.b) del CCNL 14/5/2007:
Incremento del valore economico annuo della retribuzione di
posizione di € 1.144 a decorrere dal 1/1/2005 delle posizoni
dirigenziali ricoperte

4576.00

Art.4 COMMA 4 del CCNL 14/5/2007:
0,89% del monte salari dirigenza anno 2003 (€ 376.164,51), a
decorrere dall'1/1/2006

Risorse del fondo 2007 non spese

TOTALE

3348.00

0.00

289,945

